ALL’UFFICIO FISCALITA’ LOCALE
DEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO

OGGETTO:

TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI PER L’ANNO DI IMPOSTA _________
RICHIESTA RIDUZIONE DEL 30% AI SENSI DELL’ART. 27, LETERA A) DEL
REGOLAMENTO COMUNALE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ (Prov.

), il _____________________

e residente a _________________________________via _________________________________, n. _____
Cod. Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ - tel. ________________________________
Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________
CHIEDE
come previsto dall’art. 27 del vigente Regolamento IUC nelle due componenti IMU e TASI, l’applicazione
delle seguenti riduzioni:

 Abitazioni con unico occupante, di soggetto passivo con un indice della situazione
economica equivalente (ISEE), allegata alla presente istanza, uguale o inferiore al doppio
dell’assegno sociale stabilito annualmente dall’I.N.P.S., riduzione del 30%;
 Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo
riduzione del 30%,
__________________________________________________________________________
specificare l’uso

 Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all’anno, all’estero: riduzione del 30%;
 Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel Territorio dello
Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d’uso: riduzione ad un terzo.
sulla propria abitazione principale e relative pertinenze site in
Via ________________________________________ n. ________ identificato al N.C.U. come segue:
Tipologia
Abitazione principale

Cat.
A/

Fg/mapp/sub
/

/

Pertinenza

C02

/

/

Pertinenza

C06

/

/

Pertinenza

C07

/

/

Abbiategrasso, _______________

% possesso

FIRMA __________________________________

Ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero inviata telematicamente tramite posta certificata insieme alla fotocopia non autenticata, di un documento
d’identità o a mezzo del servizio postale mediante raccomandata all’ufficio del protocollo

RIFERIMENTO NORMATIVO

Regolamento Comunale IUC - ART. 27 - RIDUZIONI ED ESENZIONI
1. Il tributo è ridotto nelle seguenti ipotesi, delle percentuali di seguito indicate
a. Abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
b. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo riduzione del 30%;
c. Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione
del 30%;
d. Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel Territorio dello Stato e iscritti
all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso: riduzione ad un terzo.
2. Qualora si rendano applicabili più riduzioni, saranno riconosciute al contribuente al massimo due riduzioni, con un
limite massimo del 90% del tributo.
3. Le riduzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della
richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di
variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione . Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir
meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro
fruizione.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 la informiamo che i dati personali acquisiti con riferimento alla
richiesta sottoscritta saranno trattati dagli incaricati e dal responsabile del trattamento preposti agli uffici comunali
coinvolti nel procedimento, con modalità cartacee ed informatiche, per l’istruttoria della richiesta da Lei formulata e per
le finalità strettamente connesse.
Il conferimento di tali dati risulta necessario per avviare il procedimento di cui Lei ha espresso richiesta.
Le informazioni acquisite non saranno comunicate o diffuse se non nei casi previsti dalla legge o per perseguire le
finalità della richiesta.
Ai sensi dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003: è possibile accedere ai dati che La riguardano, può richiedere di modificarli ed
aggiornarli o cancellarli se incompleti, erronei o raccolti in violazione di Legge, nonché di opporsi allo loro trattamento
per motivi legittimi. Titolare del trattamento: Comune di Abbiategrasso con sede – Piazza Marconi, 1 – Tel. 02 94 692
260 – 262 - 263 – 287 - e.mail comune.abbiategrasso@legalpec.it
________________________________________________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Verifica dei requisiti:

 ISEE pari a € ____________________;
 uso stagionale;

□ altro uso limitato o discontinuo

 soggetto con residenza/dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero.
 Cittadino/a italiano/a iscritto/a all’AIRE pensionato/a nel Paese di residenza____________
___________________,

□ proprietario □ usufruttuario, □

Lì, _________________________

non locata né in comodato.

Istruttore della pratica ______________________________
(Firma)

 Requisiti conformi, si accoglie.
Li, _______________________

□ Requisiti non conformi, si respinge
Il/la Responsabile del Tributo
_______________________

